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SECONP_,O IL F P(?f-.ETTO IL NUOVO STADIO
SARÀ RAGGIUNGIBILE IN TRENO,
IN TRAM, IN AUTO E IN BICICLETTA

Ma il progetto della Fiorentina cresce
«Nuovo stadio, noi andiamo avanti»
Oltre gli ostacoli. Ecco le ultime novità: piazze   er . -  . enti cittadini

LA FIORENTINA va avanti. A
dispetto degli ostacoli . I campa-
nelli d'allarme per le trattative in
stallo, a causa del ritar . o inatteso
del decreto di valuta zione di im-
patto ambientale che &ve dare
l'ok allo sviluppo dell 'aeroporto
diPereiola e, a cascata, far si che
si p _, ane, apr ire le trattative per
il t alloco della Mercafir , la fami-
glia DI-Ila Valle non si lascia sco-
rag lare procede spedita verso il
cuinpinictiso del progetti definiti-
vo del tempio Viola.
«Per quanto riguarda l'avanza-
mento lavori, la F'r iicntina srafa-
cendo la sua parte e_ on celi eppro-
fondimenti progettuali, in } r t
tacoerenza coli i tempi concorda-

ti con il Comune dal quale ci
aspo mani o lo stesso rise t eco (!,,i
termini stabiliti», spiega Daniela
M.aftïrletti che, nel cda viola ha la
delega al progetto del nuovo sta-
dio . E, pr.._ptie, AS.affioletti, attri-
buisce Sila fedeltà dei tempi pat-
tuii, e al rispetto delle procedili e
bur , { : at fiche, un'importanza «ton.-
dament ale», anzi « imprescindibi-
le» per «il buon successo» dell'in-
tera operazione.

A FARE il punto sui nuovi passi
avanti compiuti è Luca Buzzoni,
responsabile del progetto stadio
di Firenze per Arup, la società
multinazionale che presta servizi
professionali di finge ..3 erra e desi-
gn. «Rispetto alla presentazione
di mar n, siamo andati avanti con

approtbndimenti su più livelli -
spiego f ozoni - Nei prossimi
mesi a-,,remo un confronto preli-
minare con i vigili del fuoco, con
la prefetti->r:a e con il Coni per veri-

ficare la rispondenza del pre  etto
a tutte le esigenze». Ci sono alcer-
ne novità, i grandi spazi o! wn- i
allo st;. nei giorni in cui r.
sono in calendario partite, sai:,;
no messi al servizio della cin<,
delle imprese fiorentine per gli
eventi. Stiamo parlando della
piazza ad anello di circa 20a,ila.
n. erri quadrati che sta davanti al-
lo stadio, sopraelevata (3 1 5 metri
dal piano stradale cui si accede at-
tran .r-,o rampe e scalinate, e la
piazza verde di 30mila metri qua-
dri che sta tra lo stadio e la ferro-
via, separando il lotto dall 'area ae-
roportuale : uno spazio illumina-
to, tra vialetti e panchine.

I pcsti a,,rann , sedili
ergenomici e chiunque potrà
collegarsi al sistema wi-fi

Si sia lavot,ando il comfort di do-
t izi n í e servizi ai tifosi : tutti i po-
sti a, ranno sedili ergonomici, an-
che i i i cm va, e chiunque potrà col
learsi liberamente al sistema wi-
fi. psun ticiboebev andeseno sta-
ti diffusi capillarmente in tutte le
aree solo nella nuova curva Fieso-
le ce ne saranno otto. Lo stesso nu-
ine_ro,ii postazioni per servizi igie
nici, i1,20%, in più rispetto a quan-
to richiesto per ottemperare alla
normativa . Tutti i settori avranno
punti famiglia : spazi dove ci sa-
ranno servizi studiati a misura d
bambino e delle sue necessita, ol-
tre ad aree con baby sitteraggio
con personale specializzato cui af-
fidare i figli durante la partita.

Ilaria Ulivelli

Ri-,,petto alla
presentazione di marzo
siamo andati avanti
lavorando su più livelli



E questo l 'anno i che,
secondo la tabel la di marcia,
dovrebbe sancire ta
conclusione dell'inteso
processo approvativo
e delle autorizzazioni

!, ÿu(''stt punto i lz`rori

per il tempio
delta Fiorentina
con il suo progetto
da 420 milioni di euro
dovrebbero essere già
entrati nel vivo

l 3nr a del tragu ,_sr .&i
>econáo i piani della società
Oltre allo stadio,
la cittadella viola darà spazio
a un centro commerciale
da 77mita metri quadri
e a Strutture ricettive
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